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           ORIGINALE 

Deliberazione n.  4  del Registro in data  08/01/2021 

 

OGGETTO: Determinazione degli oneri concessori per l'anno 2021, aggiornati agli indici 
ISTAT, per l'attività edilizia di cui alle Leggi Regionali n. 1/2005 e n. 65/2014, 
nonché proroga delle agevolazioni fino al 31/12/2021 

 

L’anno  duemilaventiuno, il giorno  otto, del mese di  gennaio, alle ore  13.30,  nella  sede 
Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale. 

 
Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presenti Assenti 

ERMINI MARCO- SINDACO X  

BRUSCHI RACHELE- VICE SINDACO X  

FERRINI EDUARDO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 
Partecipa alla seduta il vice Segretario Comunale,  Dott.ssa   Amanda  Gabrielli   il quale 
provvede alla stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento 
di cui all’oggetto. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione, corredata dei pareri espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-
bis d.lgs. 18/08/2000, n. 267, le cui firme in formato digitale sono state apposte sull’originale 
elettronico conservato nella banca dati del Comune di Castiglion Fibocchi, secondo le 
disposizioni dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005; 

Dato atto che la proposta è conservata in originale negli archivi informatici dell’Ente, ai sensi 
dell’art. 22 del d.lgs. 82/2005; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per le motivazioni espresse nella 
proposta, ai sensi dell’art 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000; 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 

(Provincia di Arezzo) 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
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CONSIDERATO che: 
− in data 11 novembre 2014 è stata approvata la legge regionale n. 65 in materia di governo 

del territorio che sostituisce la precedente legge n. 1/2005; 
− la citata legge regionale demanda la quantificazione dell’incidenza degli oneri di 

urbanizzazione primaria e secondaria e del costo di costruzione a specifiche deliberazioni 
della Giunta Regionale stabilendo altresì, all’art. 250, che in attesa di tali provvedimenti si 
applicano le tabelle allegate alla L.R.T. n. 1/2005; 

− in attesa delle deliberazioni sopra richiamate la L.R.T. n. 65/2014 conferma l’adeguamento 
annuale degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del costo di costruzione in 
ragione della variazione degli indici ISTAT, già previsto dalla disciplina della L.R.T. n. 1/2005; 

− in particolare, ai sensi dell’art. 184, comma 7, della citata L.R.T. n. 65/2014, gli importi tabellari 
degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono aggiornati annualmente in base 
alle variazioni percentuali dell’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) 
determinate dall’ISTAT, per il mese di novembre/ottobre sul corrispondente mese dell’anno 
precedente. Dal 1° gennaio di ogni anno si applicano gli importi aggiornati sulla base dei più 
recenti dati ISTAT disponibili dell’indice; 

− ai sensi dell’art. 185, comma 3, della L.R. n. 65/2014 e dell’art.16, comma 9, del D.P.R. n. 
380/2001, il costo di costruzione è adeguato annualmente, in ragione dell’intervenuta 
variazione dei costi di costruzione accertata dall’ISTAT. Dal 1° gennaio di ogni anno si 
applicano gli importi aggiornati sulla base dei più recenti dati ISTAT disponibili dell’indice; 

 
RICHIAMATE le seguenti delibere del Consiglio comunale: 
− n. 35 del 6/07/2017, ad oggetto: “Determinazione degli oneri concessori per attività edilizia di 

cui alla Legge Regionale n. 65/2014 ed al D.P.R. n. 380/2001”; 
− n. 42 del 28/08/2017 ad oggetto: “Determinazione degli oneri concessori per attività edilizia 

di cui alla Legge Regionale n. 65/2014 ed al D.P.R. n. 380/2001. MODIFICA TABELLA PER 
ERRORI MATERIALI”; 

− n. 7 del 28/02/2018 ad oggetto: “Determinazione degli oneri concessori per attività edilizia di 
cui alla Legge Regionale n. 65/2014 ed al D.P.R. n. 380/2001. Aggiornamento anno 2018 ed 
integrazione”; 

 
VISTE le precedenti deliberazioni di Giunta di questo Comune: 
− n. 37 del 23/03/2019 ad oggetto: “Determinazione degli oneri concessori per l'anno 2019, 

aggiornati agli indici ISTAT, per l'attività edilizia di cui alle Leggi Regionali n. 1/2005 e n. 
65/2014, nonché proroga delle agevolazioni fino al 31/12/2019”; 

− n. 3 del 08/01/2020 ad oggetto: “Determinazione degli oneri concessori per l'anno 2020, 
aggiornati agli indici ISTAT, per l'attività edilizia di cui alle Leggi Regionali n. 1/2005 e n. 
65/2014, nonché proroga delle agevolazioni fino al 31/12/2020”; 

 
ATTESO che l’indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) del 
novembre 2020 non prevede una riduzione pari al -0,2% rispetto al corrispondente periodo 
dell’anno precedente; 
 
CONSIDERATO che tale variazione percentuale è irrilevante ai fini dell’adeguamento delle 
tabelle degli oneri per l’anno 2021; 
 
 
CONSIDERATO CHE: 
− l'art. 16, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001, stabilisce che i contributi concessori devono essere 

certi e determinati all'atto del rilascio o del deposito del titolo edilizio; 
− in conformità al disposto di cui all’art. 16, comma 4 del D.P.R. n. 380/2001, spetta al Consiglio 

Comunale l’approvazione delle Tariffe dell’Ente; 
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VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione del contributo di costruzione e delle sanzioni 
in materia edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001 ed alla L.R.T. n. 65/2014, approvato con 
deliberazione di C.C. n. 34 del 6/07/2017; 
 
DATO ATTO che l’aggiornamento del contributo relativo agli interventi edilizi di cui al Titolo VII 
della L.R.T. n. 65/2014, come sopra evidenziato, avrà decorrenza dalla data di esecutività del 
presente provvedimento e fino al 31/12/2021, per i cui titoli edilizi non sono stati ancora richiesti 
gli oneri di urbanizzazione; 
 
DATO ATTO che, al fine di stimolare il percorso di ripresa nel settore edilizio si intendono 
confermate, e nella stessa misura percentuale, le riduzioni già previste per gli anni precedenti, 
nel rispetto, comunque, della forbice ammessa dalla Regione; 
 
DATO INOLTRE ATTO che, per il fine della riduzione degli oneri di cui sopra, si è provveduto a 
riformulare le tabelle suddette applicando i coefficienti di adeguamento ISTAT e le riduzioni di 
cui sopra entro i già citati limiti di cui all'art.191, comma 2, della L.R.T. n. 65/2014; 
 
VISTE pertanto le tabelle parametriche relative agli oneri di urbanizzazione primaria e 
secondaria ed al costo di costruzione, predisposte a titolo ricognitivo dal  Servizio Gestione del 
Territorio – Sportello Unico dell’edilizia - Ambiente, riportanti gli importi aggiornati per l’anno 
2021 (allegato “A” al presente provvedimento) che è parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
 
VISTE e richiamate tutte le norme e le leggi nazionali e regionali vigenti in materia urbanistica 
ed edilizia, tra cui: 

− Legge 17 agosto 1942, n. 1150; 
− D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; 
− la L.R.T. 10 novembre 2014, n. 65; 
− il D.Lgs. n. 267/2000; 
− lo Statuto del Comune; 

 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai rispettivi Responsabili sulla proposta 
della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000; 
 
Con votazione espressa in forma palese che riporta il seguente esito: ______________ 
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione e che si intendono qui integralmente riportate e trascritte; 

2. di approvare ed assumere al presente atto le tabelle parametriche aggiornate per l’anno 
2021 relative agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed al costo di costruzione, 
dando atto che detti valori sono contenuti nell’allegato “A” al presente provvedimento; 

3. di assumere quindi i valori di riferimento per l’anno 2020 degli importi relativi agli oneri di 
urbanizzazione primaria e secondaria (che non prevedono variazioni) e del costo di 
costruzione, come risultanti dagli aggiornamenti determinati dalle variazioni percentuali ISTAT 
specificate agli articoli 184 e 185 della L.R.T. n. 65/2014,  

4. di precisare che il nuovo regime contributivo si applica ai titoli abilitativi da rilasciare dopo il 
termine di esecutività del presente provvedimento e per i quali non sono stati ancora richiesti 
gli oneri di urbanizzazione; 

5. di applicare i valori delle tabelle ridotte con decorrenza dall’avvenuta approvazione della 
presente delibera sino al 31/12/2021; 
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6. di dare atto che saranno pubblicate sul sito web del Comune le tabelle aggiornate con i 
criteri stabiliti dal presente atto; 

 
DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000,  in ragione della necessità di 
applicare i nuovi valori delle Tabelle per il contributo di costruzione e consentirne l’immediata 
applicazione 
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla 

proposta di deliberazione:  

 

DETERMINAZIONE DEGLI ONERI CONCESSORI PER L'ANNO 2021, AGGIORNATI AGLI INDICI ISTAT, 

PER L'ATTIVITà EDILIZIA DI CUI ALLE LEGGI REGIONALI N. 1/2005 E N. 65/2014, NONCHé PROROGA 

DELLE AGEVOLAZIONI FINO AL 31/12/2021 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

 

Data, 08/01/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Arch. Parigi Silvia 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  08/01/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale della proposta, ai sensi dell'art. 20, comma 1-

bis del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). La proposta  è conservata in originale negli archivi 
informatici del Comune di Castiglion Fibocchi  ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005. 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.   ERMINI MARCO     DOTT.SSA AMANDA  GABRIELLI  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 
- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 
69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 
consecutivi  dalla data odierna; 
- Viene contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 
125, del Decreto Legislativo  267/2000); 
 

 IL  FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 
 
 
 
 
 

   

 

____________________________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 
che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 
dichiarata: 
 
Immediata esecutività 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA AMANDA  GABRIELLI 

 
 
 
 

____________________________________________________________________________________________________ 
Originale sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i, conservato negli 
archivi informatici del Comune di Castiglion Fibocchi ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82. 
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